22 E 23 OTTOBRE 2022

PADRE PIO – PIETRELCINA E
SAN GIOVANNI ROTONDO € 149,00
Respirare la stessa aria, ammirare gli stessi luoghi, vedere con i propri occhi i
segni del suo passaggio, pregare davanti alle sue spoglie; è questo forse il modo
migliore per entrare in contatto e rievocare il cammino di fede di un Santo.
Ma come ogni percorso ci vuole un punto di partenza, e quale miglior punto se non
il posto dove tutto ha avuto inizio?
Programma di viaggio:
Sabato 22: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi indicati, partenza in bus G.T., arrivo San
Giovanni Rotondo. Pranzo e sistemazione in Hotel. Nel pomeriggio visita guidata al Santuario
San Michele Arcangelo, Monte Sant'Angelo. Rientro a San Giovanni Rotondo. Tempo libero
per culto e meditazione. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 23: Prima colazione e trasferimento a Pietrelcina. Visita nei luoghi dove Padre
Pio visse i prrimi 20 anni della Sua vita. Tanto amato da migliaia di Pellegrini per la sua
capacità di leggere nel cuore e nella mente delle persone, fu proclamato Santo da Papa
Giovanni Paolo II nel 2002.
Possibilità di assistere alla Celebrazione della Santa Messa della Domenica. Pranzo
presso ristorante tipico, nel pomeriggio partenza in pullman per il rientro a Roma con
arrivo previsto in serata.
La quota comprende: viaggio A/R in pullman GT da Roma, Sistemazione in hotel 3 stelle
pensione completa, ½ di acqua e ¼ di vino, pranzo tipico, visita guidata, mance,
accompagnatore.
La quota non comprende: tassa di soggiorno, extra e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”

Partenze: ore 6:30 Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) - 06:55 Piazza della Pace Ciampino - ore 07:05 Circonvallazione Tuscolana

RISERVATO AI SOCI ‐ SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 15,00





Come prenotare o avere informazioni?
Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

